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Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 
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Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

Prehistory and Proto-history 

Settore scientifico 
disciplinare 
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Corso di Laurea in cui  
è erogato 
l’insegnamento 

� Laurea in:  Formazione di Operatori Turistici 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

� I anno  

Periodo didattico 
(semestre): 

� II semestre    

Totale crediti:  
6 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 
Eventuali esercitazioni o laboratori: 

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Acquisire la cognizione dello sviluppo delle fasi più antiche della storia 
della Sicilia, precedenti l’inizio della colonizzazione greca; 
Acquisire la capacità di riconoscere le produzioni artigianali delle più 
importanti fasi preistoriche della Sicilia; 
Acquisire la capacità di collocare i siti preistorici più importanti nel loro 
contesto geografico e culturale; 
Acquisire la capacità di elaborare percorsi culturali tematici relativi alle più 
antiche civiltà siciliane. 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

Acquire knowledge about the development of the earliest phases of the history of Sicily, 
before the beginning of the Greek colonization; 
Acquire the ability to recognize the craft productions of the most important prehistoric 
phases of Sicily; 
Acquire the ability to place the most important prehistoric sites in their geographical 
and cultural context; 
Acquire the ability to develop cultural and thematic paths related to the oldest 
civilizations of Sicily. 

Programma del corso  
(in italiano) 

Definizione e sviluppo delle ricerche preistoriche e protostoriche;  
- le linee metodologiche; 
- Preistoria e Protostoria della Sicilia; 
- lo sviluppo delle facies archeologiche della Sicilia preistorica; 
- linee di sviluppo della preistoria e della protostoria della penisola italiana 
e i contatti con la Sicilia; 
- elementi di contatto con Malta e con le altre regioni del Mediterraneo 
Centrale; 
- elementi di contatto con l’Egeo e con il Mediterraneo Orientale. 
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Programma del corso  
(in inglese) 

- Definition of discipline and history of the researches; 
- Methods and theoretical approaches to study of prehistory; 
 
- Prehistory of Sicily: the researches and the sequence of cultural and 
chronological facies; 
- The prehistory of the Italian peninsula and its contacts with Sicily; 
- Contacts with the Maltese Islands and with the Central Mediterranean; 
- Contacts whit the Aegean Sea and with the Eastern Mediterranean. 
 

Testi adottati 
(in italiano) 

- S. Tusa, La Sicilia della preistoria, Sellerio, Palermo; 

- E. Giannichedda, Archeologia teorica, Carocci, Roma; 

 

Testi adottati 
(in inglese) 

- S. Tusa, La Sicilia della preistoria, Sellerio, Palermo; 

- E. Giannichedda, Archeologia teorica, Carocci, Roma; 

 
Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

Tradizionale 
 

Frequenza Facoltativa 

Valutazione 
 

� prova orale 

Criteri di assegnazione 
dei voti 

     Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti ed al metodo 
7  Capacità di rielaborare le conoscenze 
7  Capacita di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi specifici 
7  Sistematicità di trattazione 
     Ampiezza della consapevolezza tematica e correttezza lessicale 
7  Capacità di approfondimento critico 
     Capacità di collegamento interdisciplinare 
     Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 
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